
Verbale della riunione del Consiglio Scientifico del 21 ottobre 2008, Bologna  

 

Il 21 Ottobre 2008 si e’ tenuta a Bologna una riunione del Consiglio Scientifico presso una sala 

dell’ Istituto di Radioastronomia. 

 

Sono presenti: Tommaso Maccacaro (Presidente) ed i seguenti Consiglieri: Roberto Bruno, Isabella 

Gioia, Alberto Pellizzoni, Isabella Prandoni, Alvio Renzini (vice-Presidente del Consiglio 

Scientifico), Marco Salvati, Luigi  Stella. Sono assenti giustificati i seguenti Consiglieri:  Paola 

Caselli, Benedetta Ciardi, Andrea Cimatti, Leonardo Testi, Monica Tosi. 

 

La seduta ha inizio alle ore 14:00. Alberto Pellizzoni svolge le funzioni di segretario. Il Presidente 

sottopone all’approvazione del Consiglio l’ordine del giorno (OdG)  di cui alla nota del  30/09/2008 

Prot.  n. 6389/08. Il Consiglio approva all’unanimita’. 

 

Il Presidente illustra i seguenti punti: 

 

- Aggiornamento organico in ottemperanza nuove leggi e decreti (riduzione organico 10%). 

Disponibilita’ posti vacanti da bandire (avendo gia’ incluso in nuovo organico gli 

stabilizzandi e i vincitori di concorsi conclusi o in itinere): 3 ricercatori/tecnologi, 3 primi 

ricercatori/tecnologi, 2 CTER, 2 amministrativi. Previsti circa 25 posti/anno disponibili da 

turn-over; 

 

- Aggiornamento Piano Triennale (entro Marzo 2009): il bilancio di previsione sara’ inferiore 

a 90 MEuro, cioe’ 30 MEuro in meno rispetto a quanto necessario, come gia’ indicato  nel 

PT. Pertanto nel PT occorrera’ prioritizzare i progetti scientifici. E’ stato nominato dal 

Direttore Dipartimento Strutture un responsabile UOP nella persona di Raffaele Gratton che 

convochera’ esperti e presentera’ una bozza per la ricerca di base. Occorre che il CS 

interagisca presto con il responsabile UOP; 

 

- Piano a Lungo Termine (di diretta responsabilita’ del CS): aggiornamento entro anno 

prossimo; 

 

- Iniziative per raccordo e sinergia piani triennali ASI e INAF: ad es. i due Enti si dovrebbero 

scambiare le bozze di PT e commentarle; INAF potrebbe esporre i suoi desiderata per 

missioni ASI; l’ASI sembra sottovalutare il know-how che INAF mette in campo; 

 

- Il budget  2008 sara’ il 98%  di quanto era stato promesso nel  2008 in quanto il 2% del FFO 

(2 MEuro) probabilmente non arrivera’. Inoltre e’ possibile che il Ministero imponga di 

costruire il bilancio di previsione  2009 sulla base del 95% del budget 2008, cioe’ ci si trova 

a procedere con il 95% del 98% = 93% di quanto nominalmente assegnato per il 2008. 

Essendo ormai giunti alla fine dell’anno l’INAF sta ora utilizzando il fondo di riserva per 

bandire un PRIN di 1.2 M Euro; 

 

- Presentazione al CS del bando PRIN INAF (1.2 MEuro); 

 

- Borse di Dottorato INAF: solo una borsa finanziata nel 2008. 

 

Si apre quindi una discussione sui problemi delle carenze organico per soddisfare esigenze dei 

progetti scientifici e connesse problematiche su precariato.  

 

 



Definizione Piano Triennale 

 

Discussione su scadenze e attribuzione di  compiti e responsabilita’ relativamente al processo di 

definizione del Piano Triennale e relativa documentazione. 

 

Varie 

 

Aggiornamento da parte del Presidente sugli  sviluppi della facilities osservative ottiche. A seguito 

della raccomandazione del CS di luglio, si e’ dato mandato a Lucio Rossi di fare una rilevazione dei 

costi effettivi dei piccoli telescopi solo sul suolo nazionale.  

 

Si sta inoltre considerando di vendere il tempo LBT e TNG vista la cronica mancanza di fondi e gli 

elevati costi di gestione. 

 

Il CS torna a discutere della possibile ricostituzione dei comitati di Macro Aree (MA) attraverso 

rappresentati nominati e/o eletti e del loro eventuale ruolo nello schema di funzionamento dell'Ente 

e, in particolare, nella formulazione del PT. I tempi ristretti di preparazione del prossimo PT tuttavia 

non consentiranno di coinvolgere gli eventuali comitati di MA. Il CS si occupera' della questione 

dei comitati di MA  nelle prossime  riunioni. 

 

La maggior parte dei membri del CS sottolinea l’esigenza di convocazioni piu’ frequenti del CS 

(almeno mensili). Per esigenze logistiche si ritiene a tal fine di prevedere anche riunioni in 

audioconferenza. Si suggerisce quindi  di verificare prove tecniche di audio e video conferenza. 

 

La seduta si conclude alle ore 17:00. 

Approvato all’unanimita’ in via telematica l’11 Novembre 2008. 

 

 

 

Il Consigliere (con funzioni di Segretario)                                                Il Vice-presidente   

         Alberto Pellizzoni                                                                                 Alvio Renzini 

 

 

 


